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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, 

I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA 

E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI SUL TERRITORIO 

COMUNALE 

 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 

 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- con decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2022 sono stati attribuiti al Comune di Casole 

d’Elsa € 3.567,09 destinati al finanziamento delle iniziative dei comuni anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e recupero rispetto alle criticità 

emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di 

sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le 

bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio- 

educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

 

- con delibera della Giunta Comunale n. 144 del 12.12.2022 questa Amministrazione ha 

stabilito di assicurare collaborazione, supporto e contributi economici a tutti i soggetti, sia 

pubblici che privati, attuatori di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con 

funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività dei minori sul territorio comunale, che 

ne facciano richiesta a seguito del presente avviso;  

 

- con determinazione del responsabile Area Amministrativa n. 680 del 13.12.2022 è stato 

approvato il presente avviso e la relativa modulistica; 
 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

 

Possono presentare domanda tutti i soggetti, sia pubblici che privati, realizzatori di centri estivi, 

servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività 

dei minori sul territorio comunale, che rispettino i seguenti requisiti:  

- totale rispondenza a quanto richiesto dalle normative nazionali e regionali in termini 

organizzativi e di sicurezza;  

- assenza di contestazioni/sanzioni/diffide o quanto altro da parte degli organi preposti al 

controllo;  

- comprovata esperienza almeno biennale nella gestione di attività per bambini e/o adolescenti 

(0-17 anni);  

- sede legale/sede operativa nel territorio comunale;  

- priorità di accesso ai bambini con disabilità certificata;  

- priorità di accesso ai bambini con fragilità segnalati dai Servizi socio-sanitari; 

- priorità di accesso alle famiglie con esigenze di conciliazione vita-lavoro. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando lo specifico modulo allegato e 

corredata degli allegati richiesti in calce allo stesso. 

La domanda, sottoscritta digitalmente o con firma autografa corredata del documento di identità del 

sottoscrittore, dovrà pervenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

comune.casole@pcert.postecert.it  o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Urp del Comune di 

Casole d’Elsa  sito in Piazza P. Luchetti, 1 a Casole d’Elsa  entro il giorno 28.12.2022 ore 12.00, 

con oggetto “Avviso pubblico centri e servizi estivi 2022 – Domanda di partecipazione”. 

I progetti presentati dovranno contenere a) una descrizione delle attività svolte, e b) una 

dichiarazione attestante il possesso e il rispetto dei requisiti richiesti nel presente avviso (obbligo 

assolo mediante invio della domanda di partecipazione debitamente compilata). 

Ai fini dell’erogazione del contributo, i soggetti attuatori dovranno presentare apposita 

rendicontazione relativa all’attività svolta. 

I contributi economici di cui al presente avviso verranno assegnati ai soggetti realizzatori secondo le 

modalità stabilite dalla  delibera di Giunta Comunale n. 144  del 12.12.2022, nonché sulla base della 

sommatoria  del numero dei bambini accolti, nel periodo 1 giugno – 30 settembre privilegiando la 

presenza di soggetti con disabilità ed attribuendo un maggior peso numerico a questi ultimi (1=10); 

 

Casole d’Elsa, lì 13.12.2022 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                                                      Dr. Francesco Parri  
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